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CAMPIONATO LEGA PRO 2016-2017 

GARA GIANA ERMINIO – ROBUR SIENA DEL 30 DICEMBRE 2016 (Gir. “A”)
La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Robur Siena, in relazione ad esigenze organizzative, a
ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto
VENERDI’ 30 DICEMBRE 2016, Stadio “Città di Gorgonzola”, Gorgonzola, abbia inizio alle ore 14,30,
anziché alle ore 16,30.

GARA ALBINOLEFFE – PADOVA  DEL 30 DICEMBRE 2016 (Gir. “B”)
La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Albinoleffe, in relazione ad esigenze organizzative e alla
richiesta delle autorità competenti, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che
la gara indicata in oggetto VENERDI’ 30 DICEMBRE 2016, Stadio “Atleti Azzurri d’Italia”, Bergamo,
abbia inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 18,30.

GARA LUMEZZANE – PARMA DEL 30 DICEMBRE 2016 (Gir. “B”)
La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Lumezzane, relativa a problematiche nell’impianto di
illuminazione dello stadio comunale, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto
che la gara indicata in oggetto VENERDI’ 30 DICEMBRE 2016, Stadio “Tullio Saleri”,  Lumezzane, abbia
inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 18,30.

GARA MODENA – FERALPISALO’ DEL 30 DICEMBRE 2016 (Gir. “B”)
La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Modena, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società
interessate, ha disposto che la gara indicata oggetto venga anticipata a GIOVEDI’ 29 DICEMBRE 2016,
Stadio “Alberto Braglia”, Modena, con  inizio alle ore 14,30.

GARA VENEZIA – MANTOVA DEL 30 DICEMBRE 2016 (Gir. “B”)
La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Venezia, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica
degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto VENERDI’ 30
DICEMBRE 2016, Stadio “Pierluigi Penzo”, Isola Sant’Elena - Venezia, abbia inizio alle ore 16,30,
anziché alle ore 18,30.



GARA CATANZARO – VIRTUS FRANCAVILLA DEL 29 DICEMBRE 2016 (Gir. “C”)
La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Virtus Francavilla, in relazione ad esigenze organizzative, a
ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto
GIOVEDI' 29 DICEMBRE 2016, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, abbia inizio alle ore 14,30,
anziché alle ore 18,30.
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